Per chi desidera ospitare il Totem
Il Totem è destinato a viaggiare tra scuole, università, istituzioni, sedi di convegni, ecc.,
ogni qual volta possa rafforzare l’obiettivo della promozione e della conoscenza della
nostra lingua e cultura. Esso può rappresentare quindi un’opportunità per conoscere
meglio la nostra identità e la nostra cultura, nel contesto del plurilinguismo che
contraddistingue il nostro Paese.
Il Totem viene messo a disposizione gratuitamente per un periodo da concordare. Enti,
associazioni, scuole, università, ecc. che fossero interessati ad ospitare il Totem sono
invitati a farne richiesta a forumperlitalianoinsvizzera@gmail.com
Per il trasporto del Totem il Forum per l’italiano in Svizzera si avvale della collaborazione
di una ditta : occorre accordarsi con il coordinatore del Forum sulle modalità e sui tempi
del trasporto (forumperlitalianoinsvizzera@gmail.com) , come pure sulla ripartizione di
eventuali spese.
In occasione del trasporto da una località all’altra , per prevenire possibili danni è
consigliabile coprire lo schermo con un panno o un altro materiale.
Inoltre occorre ricordarsi che in occasione del trasporto da una località all’altra è
necessario assicurarsi che il Totem sia munito anche la chiave della porticina. Senza di
questa il prossimo destinatario del Totem non potrà avviare l’apparecchio.

Assicurazione
Il Forum dispone di un’assicurazione per eventuali danni subiti dal Totem. Per
segnalazioni rivolgersi al coordinatore del Forum diego.erba@bluewin.ch

Per avviare e spegnere il Totem

1) Inserire la presa elettrica
2) Aprire la porticina sul retro del Totem con l’apposita chiave
3) Accendere l’apparecchio di color bianco che si trova all’interno : il tasto si trova in
alto
4) Chiudere a chiave la porticina
5) Estrarre la chiave e tenerla in un luogo sicuro
6) Ogni 3-4 giorni pulire lo schermo con un apposito panno
7) Evitare di posizionare il Totem con lo schermo verso il sole
8) Per spegnere il Totem è sufficiente togliere la presa elettrica
9) In caso di necessità una chiave di riserva è disponibile presso il coordinatore del
Forum diego.erba@bluewin.ch

10) Qualora il Totem non dovesse funzionare correttamente quando si tocca lo
schermo oppure è molto lento occorre procedere ad un riavvio generale. Per
procedere in questo senso occorre seguire le istruzioni contenute nel documento “
Istruzioni per riavviare il Totem” che trovate nel sito del Forum. In ogni caso la
persona di contato in caso di problemi tecnici del Totem è raggiungibile al seguente
indirizzo: lorenzo.sommaruga@supsi.ch
Si possono utilizzare delle cuffie?
Per chi volesse ascoltare i materiali presenti nel Totem con delle cuffie può togliere il
sonoro e utilizzare delle proprie cuffie nel seguente modo.
Nella colonna portante del Totem c’è una porticina con chiave che dà accesso al modem.
L’uscita audio si trova nel computer (mini-mac ) inserito dentro il Totem, dietro vicino alla
presa della corrente. Staccando la spinetta jack delle casse audio, l’audio sparisce.
Inserendovi il jack delle cuffie, è possibile ascoltare in cuffia.

Tablet
Con il Totem è messo a disposizione anche un Tablet contenente tutti i servizi accolti dal
Totem. Il Tablet può essere utilizzato in classe, con un gruppo di studenti e può essere
collegato ad un beamer o a un televisore. E’ sufficiente disporre di un cavo HDMI e
stabilire il collegamento.
Avvertenza: in occasione del trasporto del Totem ricordarsi di consegnare anche il
Tablet alla ditta incaricata dal trasporto

